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IL MEDIOEVO 

 

La mentalità europea fra Alto e Basso Medioevo 

 

Concetto di medioevo. Problemi di periodizzazione; interpretazioni. 

L’Alto Medioevo: mappa concettuale. 

Permanenze e cambiamento, passato e presente. La vita terrena e l’Aldilà 

La vita vera per l’uomo medievale.La percezione dello spazio. La percezione del tempo. 

IL BASSO MEDIOEVO: limiti cronologici 

Il risveglio delle campagne. La riconquista delle terre incolte. 

Aumento demografico: cause della crescita. Le innovazioni tecniche: aratro pesante; impiego di 

animali da tiro; rotazione triennale; il mulino. 

La famiglia medievale: dalla famiglia allargata alla famiglia ristretta. 

La rinascita del commercio. Le eccedenze. 

I mercanti e le botteghe artigiane. Le grandi fiere. 

I borghi e la formazione del ceto borghese. 

 

I COMUNI 

 

La rinascita delle città.  

La nascita dei Comuni. I rapporti tra Comuni e signori feudali. 

La fase consolare, potere dei consoli; la fase podestarile; differenza tra consoli e podestà. 

 

Le Crociate tra mito e realtà. Causa delle guerre. 

 

LA CRISI DEL TRECENTO 

Mappa concettuale. 

I caratteri generali della crisi. La caduta dei prezzi. 

 

LA GRANDE PESTE DEL 1348 

Il peggioramento del clima e lo spopolamento dei villaggi. 

L’Europa sconvolta dalla peste. Il lungo viaggio del bacillo. 

La catastrofe demografica. 



Approfondimento sulla peste del 1348: cause naturali; cause socio-economiche, cause (all’epoca)         

sconosciute. La medicina di fronte all’epidemia 

Spiegazione religiosa, ricerca di un capro espiatorio. 

 

LA CRISI DEL TRECENTO 

Mappa concettuale. 

I caratteri generali della crisi. La caduta dei prezzi. 

 

 

GLI STATI NAZIONALI  

Mappa concettuale. 

 

Il declino dei poteri universali e L’ascesa delle Monarchie nazionali. 

I fattori comuni del consolidamento monarchico 

 

Lo scontro tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII. L’oltraggio di Anagni 

La “Cattività avignonese”.  
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